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Pont. Commissione per l’Interpretazione
Autentica del Codice di Diritto Canonico
Risposta autentica del 5 luglio 1985
AAS 77 (1985) 771
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, propositis
in plenario coetu diei 14 maii 1985, quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut
infra ad singula:
De Superiore eiusque Consilio
D. Utrum cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu alicuius
Collegii vel personarum coetus, ad normam can. 127, §1, ipse Superior ius habeat ferendi
suffragium cum aliis, saltem ad paritatem suffragiorum dirimendam.
R. Negative.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 5 iulii 1985 infrascripto impertita, de
supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.
Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis
___________
I membri della Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di Diritto
Canonico, ai singoli dubbi presentati nella riunione plenaria del 14 maggio 1985 hanno ritenuto
che che si debba rispondere come segue:
Circa il superiore e il suo consiglio
D. “Se, quando nel diritto è stabilito che il superiore per porre degli atti abbia bisogno del
consenso di un collegio o di un gruppo di persone, a norma del can. 127 § 1, lo stesso superiore
abbia diritto di dare il suo voto con gli altri, almeno per dirimere la parità dei voti”.
R. Negativamente.
Il Sommo Pontefice Giovani Paolo II, nell’udienza del 5 luglio 1985 concessa al sottoscritto,
informato delle decisioni sopra riportate, ha stabilito che siano pubblicate.
Rosalio José Card. Castillo Lara, Presidente
Julián Herranz, Segretario•

Fonti principali di riferimento: can. 127 § 1 CIC (intervento vincolante del consiglio) Ë can. 166 CIC
(convocazione dell’organo consultivo) Ë cann. 164 ss. CIC (ordine dell’attività collegiale) Ë can. 166
CIC (situazione passiva dell’autorità che presidente l’organo consultivo).
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